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COme tRAttARe I vOstRI PAzIeNtI CON mINOR INvAsIvItà,
mAggIOR PReCIsIONe e tRAttAmeNtI PIù gRADevOLI.

Il “digitale” è un termine che mette assieme un’ampia serie di applicazioni che, nel settore 
odontoiatrico, vengono spesso condensate nel concetto del digital workflow.

Di particolare interesse è la possibilità di integrare in un unico flusso di lavoro digitale la 
diagnostica radiologica 3D con la progettazione chirurgica implantare e la relativa pro-
duzione del manufatto protesico, eventualmente mediata da un’impronta digitale intrao-
rale o dalla scansione ottica di modelli ottenuti da impronte convenzionali.

L’obiettivo è quello di creare un flusso armonico, privo di intoppi, che consenta al clinico 
di utilizzare con semplicità gli strumenti tecnologici e sfruttarne i benefici.

Il protocollo BIOMAX per il workflow digitale naviBOX®, raggruppa in sé tutti gli elementi 
della filiera: progettazione implantare virtuale, CAD e CAm.

PROgRAmmA DeL CORsO

Il flusso digitale naviBOX®:
dalla diagnostica alla protesi provvisoria 

Le tecnologie digitali in odontoiatria

Organizzazione e logica del flusso naviBOX

Acquisizione dei dati diagnostici
(naviBIte® e Cone Beam, impronta digitale/tradizionale,
ceratura diagnostica digitale/tradizionale)

Il software di programmazione implantare navimAX®

Il protocollo Navigator per la chirurgia guidata

Protocolli di provvisorizzazione con naviBOX®
(naviONe®, naviBRIDge®, navitOtAL®)
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